Dossier

Preparati a un deployment
di Windows 10 senza problemi
HP Configuration and Deployment: servizio di migrazione del
sistema operativo per Windows 10 On-site, Remote e Remote+
Passa senza difficoltà all'ambiente Windows 10 lasciando che sia HP
ad effettuare la migrazione del tuo parco PC, a qualsiasi livello di servizio
ti occorra, da quello remoto all'intervento diretto on-site.

Vantaggi inclusi come parte del servizio:
• Assicurarsi una migrazione verso l'ambiente
Windows 10 priva di problemi
• Comprendere le tempistiche e le risorse richieste
per completare la migrazione
• Selezionare il metodo di erogazione prescelto:
On-site, Remote o Remote+
• Ridurre le interruzioni operative durante
la migrazione
• Far migrare senza problemi i collaboratori
al nuovo ambiente

Una transizione senza ostacoli

Migrazione On-site

Ogni fase della migrazione verso un nuovo
sistema operativo può porre delle difficoltà,
inclusa la fase finale, cioè quella
dell'implementazione, on-site o da remoto.
Per assicurare un deployment senza problemi,
le aziende devono accertarsi che vengano
implementate le modifiche di infrastruttura
e di sistema, che sia stato attuato un piano,
che il deployment sia svolto in modo rapido
ed efficiente, e che i collaboratori siano messi
in grado di passare facilmente al nuovo
ambiente.

Il Servizio di migrazione On-site del sistema
operativo prevede l’invio, da parte di HP, di un
tecnico presso la sede dell'azienda. Dopo aver
ricevuto l'immagine e le applicazioni basate
sul nuovo Windows 10, il tecnico on-site si
occuperà della migrazione fisica dei PC dei
tuoi collaboratori verso il nuovo ambiente.
Provvederà, inoltre, a fornire ai collaboratori
un training di orientamento della durata di
15 minuti con nozioni di base in merito al nuovo
sistema operativo.

Proprio per questo, HP ha creato il Servizio
di migrazione del sistema operativo per
Windows 10, con le opzioni di livello di servizio
On-site, Remote e Remote+, per una migrazione
ottimale dei tuoi sistemi verso il nuovo sistema
operativo Microsoft. HP lavorerà al tuo fianco
durante la fase di pianificazione, al fine di
valutare e mettere a punto la strategia migliore,
consentendoti di scegliere a ragion veduta
la più adatta delle tre opzioni.

Migrazione Remote
Anche il servizio Remote prevede fasi di
valutazione e strategia che porteranno allo
sviluppo di una soluzione tecnica, alla creazione
di un programma di attuazione compatibile
con il piano dell'architettura di deployment
precedentemente messo a punto
e all’esecuzione di tutte le attività relative
alla migrazione da remoto. Il risultato finale
è una migrazione eseguita in base al numero
degli utenti e delle posizioni concordato.
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Puoi scegliere di ordinare
il Servizio di migrazione
per Windows 10 e pagare
alla fornitura del servizio
oppure a condizioni
flessibili di pagamento.1

Migrazione Remote+

Cura personalizzata

Il Servizio di migrazione del sistema operativo
Remote+ offre un ulteriore livello di
assistenza rispetto a quello Remote, mediante
l'assistenza di un esperto disponibile on-site
o telefonicamente, nel caso in cui sorgessero
domande o problematiche relative alla
migrazione.

HP provvederà infine a eseguire il piano di
deployment concordato, con fornitura On-site,
Remote o Remote+. In più, con le opzioni
On-site e Remote+, un tecnico HP o un fornitore
di servizi autorizzato fornisce assistenza da
remoto oppure on-site per ogni problematica
o domanda inerente e durante la migrazione
da parte dei collaboratori.

Efficacia della pianificazione
Caratteristiche principali del servizio
Le caratteristiche del servizio HP fornito
includono:
• Pianificazione del servizio
• Preparazione
• Pianificazione del progetto di deployment
• Modifiche all’infrastruttura/sistema
• Deployment della produzione: On-site,
Remote o Remote+
• Migrazione on-site (solamente per l'opzione
On-site)
• Orientamento degli utenti finali (solamente
per l'opzione On-site)
• Accettazione da parte del cliente

HP lavora al tuo fianco per la creazione di
un piano di specifiche funzionali che delinei
le impostazioni di configurazione, i processi
e i servizi nell'ambito del progetto, nonché
per aiutarti a comprendere quali siano le
tempistiche e le risorse necessarie per
completare la migrazione. Un proof of concept
convaliderà il piano prima dell'attività di
deployment.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/configureanddeploy

Su misura per le tue esigenze
La collaborazione con HP durante la fase di
valutazione e strategia ti assicura di disporre
delle informazioni necessarie per scegliere il
livello di servizio ottimale per le tue esigenze.
A seconda delle esigenze specifiche in merito
all'ambiente o alla migrazione, è possibile
procedere con il metodo di erogazione del
servizio prescelto oppure optare per una
combinazione delle tre opzioni disponibili.

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
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Possono applicarsi differenze a seconda dell'area geografica
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